Le Edizioni Curci, nella collana Curci Young, presentano

Imparo l’inglese con CAT and MOUSE
GO TO SPACE!
con CD audio allegato

Riuscite a immaginare un gatto americano e un topo inglese a zonzo
insieme nello spazio? Lo hanno fatto gli autori di Cat and Mouse go to
space!, nuovo titolo della fortunata serie di volumi cartonati e illustrati a
fumetti “Imparo l’inglese con Cat and Mouse” (Edizioni Curci,
collana Curci Young, con CD audio): un progetto editoriale ideato
per il primo approccio dei bambini alla lingua inglese.
Creati dalla fantasia di di Stéphane Husar e Loïc Méhée, i due
simpatici amici a quattro zampe viaggiano su un’astronave alla
scoperta del sistema solare: un’avventura mozzafiato, grazie alla
quale i piccoli lettori possono imparare i nomi dei pianeti in modo
facile e divertente.
Cifra caratteristica della serie, i dialoghi spiritosi e le grandi illustrazioni colorate, per un
apprendimento piacevole, reso ancora più efficace dal CD audio allegato. Nella pagina conclusiva, la
traduzione italiana di parole ed espressioni-chiave.
IMPARO L’INGLESE CON CAT AND MOUSE - AUTORI: STÉPHANE HUSAR E LOÏC MÉHÉE – – PREZZO: € 13,90 (LIBRO+CD) – EC
11966 – INFO: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=17379

È in uscita la Guida per le attività didattiche, utile per gli insegnanti delle scuole d’infanzia e primarie.
Info: info@edizionicurci.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Della serie “Imparo l’inglese con Cat and Mouse” sono disponibili anche questi 7 volumi:
Eat good food! per imparare come si dice in inglese “arancia”, oppure “lattuga”, “banana” o “ciliegia”.
Meet the animals! per incontrare gli animali più amati dai bambini e scoprire che buffi versi fanno in inglese.
Learn the colours! per conoscere i nomi dei colori giocando con i palloncini che volano tra le pagine.
Let’s go shopping! per scoprire i capi d’abbigliamento e commentarli con l’aggettivo giusto.
Come to my house! per saper dire parole come “cucina” e “soggiorno”, ma anche “nonno” o “fratellino”.
Feelings! per esprimere anche in inglese sentimenti ed emozioni: la felicità, ma anche la noia e la paura.
Go to London! un’avventura elettrizzante tra le attrazioni della capitale inglese, dal Big Ben al Lond Eye.
INFO: http://www.edizionicurci.it/printed-music/catalogo.asp?id_collana=CY010
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